
CORSO FORMATIVO PER LA 
CORRETTA MESSA IN OPERA 
DI SISTEMI DI ISOLAMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO 

Il mercato dell’isolamento termico a cappotto con l’introduzione 
degli incentivi e degli ECOBONUS è in forte espansione e sempre 
più competitivo.
Non basta più proporre materiali eccellenti per battere la 
concorrenza e aggiudicarsi nuovi appalti!
Ora bisogna puntare sulle competenze delle proprie risorse, 
facendo crescere professionalità e sviluppando competenze 
tecniche ed operative.
Ed è per questo che AIR Training & Consulting, ente di formazione 
accreditato dalla regione Emilia-Romagna facente parte di RETE 
SIDEL, ha strutturato un percorso formativo specifico.

UNI 11716

SECONDA EDIZIONE
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OBIETTIVI Fornire le nozioni/tecniche di base sul sistema di isolamento termico a cappotto, in linea con 
quanto indicato dal rapporto tecnico UNI  11716

DESTINATARI INSTALLATORI e CAPISQUADRA di imprese che posano Sistemi di Isolamento Termico 
a Cappotto

CONTENUTI • Cenni sulla normativa nazionale sull’efficienza energetica
• La figura dell’installatore di sistemi di isolamento termico a cappotto secondo UNI 11716
• Concetti generali del sistema di Isolamento termico a cappotto
• Descrizione dei componenti del sistema a cappotto, accessori e loro impiego
• I materiali isolanti
• Analisi del supporto e preparazione dello stesso
• Le fasi di installazione
• Nodi critici e problematiche in cantiere
• Quali errori evitare in fase di installazione
• Cenni di Manutenzione
• Sicurezza di cantiere -Cenni 

MODALITÀ 
EROGATIVA

L’attività sarà realizzata in e - learning su piattaforma  AIR

DURATA 8 ore

DOCENZA Moreno Tini direttore lavori, RSPP

ATTESTAZIONE Al termine del percorso verrà rilasciato attestato di frequenza in formato elettronico.

PARTECIPAZIONE La partecipazione è subordinata all’iscrizione attraverso apposita modulistica

ASPETTI 
ECOMOMICI 

Quota individuale di partecipazione € 200,00 + IVA

CONTATTI Per informazioni ci contatti a info@airbo.it
Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo invii a info@airbo.it
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